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ATTIVITA’ TURISTICA 2015
VESPA CLUB BIELLA

Il Vespa Club Biella apre ogni
giovedì sera, alle 21,00
a Biella, in via De Marchi 3
c/o UISP

d

Tanto per cominciare..
Se chi ben comincia è a meta’ dell’opera…Siamo gia’ a Giugno…

1° Gennaio
Oropa

Come tradizione il 1° di Gennaio si è svolto il tradizionale ritrovo dei Motoclub
Biellesi ad Oropa: Avilianum,Cavallini Perazzone,Cimep,Vespa Club Biella e
tanti altri giunti da un po’ tutte le parti del Piemonte; si sono dati appuntamento
per fare benedire i loro mezzi dal Rettore del nostro Santuario maggiore,senza
togliere niente agli altri nostri Santuari..La giornata fredda ma soleggiata non ha
impedito agli anficionados delle 2 ruote (anche se presenti diversi Quad con 4 e
scooter con 3) , di trovarsi per l’incontro oramai divenuto nel tempo una
consuetudine per i biellesi e non;buona la presenza numerica, nonostante la
difficolta’ del ritrovarsi in una data cosi’ particolare.Il ritrovo si è concluso con
un pranzo presso un noto ristorante della zona..Si replica il prossimo anno!!
A.C. v.p.

AGNELLOTREFFEN 2015

Agnello Treffen:
Report dal nostro
consigliere turistico:
Willy

Si parte il Sabato 17 Gennaio 2015 di mattina presto con un equipaggiamento
Siberiano per affrontare le rigide temperature presenti nel viaggio ed in quota al
Colle dell’Agnello
La partenza inizia nel migliore dei modi alle 6 del mattino con un buio pesto
farcito da pioggerella e nebbia fino ad Asti ma avendo montato sull’ET3 faretti
a Led 12V si viaggia spediti tra le risaie desolate e nebbia a banchi, arrivato ad
Asti sosta per attendere un po’ di luce diurna; si riprende per Monforte d’Alba
dove mi aggrego alla truppa di Vespaonline che sono accampati in una Cantina
della zona.
Colazione e preparativi per la partenza dalla cantina e via verso Fossano,
Saluzzo, Sampeyre e Pontechianale dove veniamo accolti al 2° Agnellotreffen.
Il Viaggio e stato molto gradevole sia per la Compagnia che per le prestazioni
dell’ET3 che ha fatto praticamente il rodaggio nel viaggio di andata e ritorno
poiché montava un gruppo termico Polini 130R nuovo di zecca.
La strada da Sampeyre a salire era quasi impraticabile dato che si era formato
un manto nevoso pestato e ghiacciato e la velocità si è dovuta ridurre, ma il
gruppo di 32 Vespisti con gomme termiche da neve e salito praticamente senza
nessun problema addirittura sorpassando molti con gli Enduro e Multistrada che
andavano molto più lenti di noi.
Quindi arrivati a destinazione dopo la registrazione di rito; ci siamo spostati
nell’area picnic dove il manto era di 50cm e abbiamo preso possesso di 2
Barbecue ed il nostro Master Chef (Il Baffo) di Firenze si è messo all’opera
grigliando salamelle, bistecche, rosticiana, ecc,ecc..certamente non morivamo
di fame … il cibo sarebbe bastato per altri 60.
Serata in rifugio con Cena Vespaonline, alcuni nella serata hanno partecipato
alla Fiaccolata fino al punto di strada chiusa che sale al Colle dell’Agnello.
Il giorno dopo Saluti a tutti da chi veniva da Verona, R.Emilia, i Maremmani i
Fiorentini e Aretini e la Kitty da Colonia (DE)…per chi l’ha conosciuta a
Mantova alla cena; ho ripreso la strada per casa assieme a Frederik di Torino
guidando molto agevolmente e veloci senza traffico o problemi di alcun tipo
fino a Biella.
Esperienza Invernale da Ripetere Assolutamente!!!
Willy

Festa S. Antonio Abate
1-02-2015

Cielo azzurro,sole splendente ,temperatura sopra alla media;quali
migliori presupposti per una uscita in Vespa? Tutti alla stazione e poi
via verso il piazzale del mercato in corteo. Ci aspettano gli amici
autotrasportatori ed anche gli amici della 500;circa 30
partecipanti,come prima uscita non c’è male,Vespe di tutte le eta’(1
faro basso) vecchie e nuove; un assaggio di bugie ,un po’ di vin
Brule’ed a seguire la benedizione e la Messa officiata come al solito
da un sacerdote Vespista. Sul finire della mattinata giro per le vie di
Biella e poi un buon pranzo al Vida Loca che ci ha preparato anche
una sorpresa: la torta vespa club Biella. Bella giornata,bella gente,e
vai cosi’… A.C. v.p.

8 Marzo festa della
donna ,
ovvero:
Vespa in rosa

Dietro indicazione del VCItalia; quest’anno ,vista la ricorrenza domenicale della
data,il direttivo vespa club Biella ha deciso di organizzare un evento all’uopo.
Con la collaborazione di opificio dell’arte che ha messo a disposizione i
locali;alcuni Sponsor:Sellmat e foto Perini e l’impegno del direttivo e di alcuni
soci,si è provveduto ad organizzare una mostra fotografica ad hoc:quindi una
raccolta di foto sia vecchie che nuove che raffigurano la parte femminile del
mondo Vespa. La raccolta era cominciata gia’ da alcuni mesi…anzi,non è finita
si raccomanda a chi detiene materiale o foto vespistiche d’epoca di farle
pervenire al Club , dove saranno scansionate in modo adeguato;in quanto storia
dello stesso. Ad ogni modo siamo riusciti ad avere materiale sufficiente ad
organizzare una bella cosa,a detta dei partecipanti. La mostra è stata inaugurata
l’otto di Marzo con un buon afflusso di Vespe lucenti con la voglia di uscire dal
letargo invernale..

Dopo l’inaugurazione,iscrizione con possibilita’ di avere una litografia del
pittore: Ramella Felice raffigurante una vespa rosa,in tiratura limitata a 100
esemplari,il cui ricavato sara’ devoluto a tempo debito alla Lilt. Sara’inoltre
possibile averla anche presso la sede del Club o negli eventi organizzati dallo
stesso.

Litografia
Pro
LILT

Dopo il consueto giro per le strade del nostro Biellese la giornata si è conclusa
con un pranzo sociale presso un locale della zone,la mostra è altresi continuata
per tutta la settimana successiva con una buona affluenza di visitatori vespisti e
non..Si ringraziano tutti le persone che hanno condiviso con il Club il materiale
fotografico delle loro famiglie ,senza il quale non si sarebbe potuto organizzare
la bella esposizione fotografica .. Aspettiamo ulteriore materiale. A.C. v.p.

Il corrente 28-03-2015 si è svolta l’assemblea del sodalizio: ecco un resoconto
scritto dal Consigliere Martino Carmelo per i giornali:

28-Marzo-2015
Assemblea Soci

VESPA CLUB BIELLA
PARTE LA STAGIONE VESPISTICA 2015
Con l’ Annuale assemblea dei soci, tenutasi a Biella sabato 28 marzo, il VESPA
CLUB BIELLA apre ufficialmente la stagione Vespistica 2015.
Il presidente PIERMARIO GARBINO, alla guida del club dalla fine del 2013,
ha illustrato alla platea dei soci presenti, gli ottimi risultati ottenuti nel 2014.
Con l’avvento del nuovo direttivo, insediatosi alla fine del 2013, si sono svolte
numerosissime attività che hanno visto accrescere l’ immagine del Club in città.
Dal raduno nazionale, svoltosi nel Quartiere Riva a metà giugno, alle numerosi
partecipazioni del club alla vita sociale del territorio Biellese, con i suoi 165
soci all’ attivo, il Vespa Club Biella è da considerarsi il vero punto di
riferimento culturale per tutti gli appassionati dello storico “scooter” italiano.
Molto positiva la collaborazione con il Comune di Biella e con l’ APT con cui il
Club ha stretto un proficuo rapporto di collaborazione.
Viene presentato a tutti i soci il bilancio economico per l’anno 2014, approvato
all’ unanimità.
Si ricorda la vocazione Benefica del CLUB, sempre molto attivo sul fronte
dell’aiuto alle persone in difficolta’ , grazie alla costante collaborazione con
AISM, LILT e ANGSA. A cui vanno gran parte degli incassi delle nostre
attivita’..

Ricco il calendario delle iniziative Vespistiche che il Vespa Club Biella ha in
serbo per il 2015.
Il 12 aprile il Primo raduno Interregionale Vespistico del Piemonte e della Valle
d’ Aosta ad Oropa con la benedizione di tutte le Vespe presenti;sono gia’ in
corso circa 150 iscrizioni
Altra interessante iniziativa del CLUB è quella di voler festeggiare la nascita
della Vespa che, non tutti sanno, e’ nata a BIELLA il 23 aprile 1946, data in cui
la Piaggio brevettò il progetto dell’ Ing. Ascanio.
L’iniziativa nasce dalla volontà di voler celebrare costantemente il
COMPLEANNO dello scooter italiano più famoso al mondo che nel 2016,
compierà 70 anni.
Quest’anno la festa verrà organizzata presso il locale “Eurobar” di Candelo ,
sabato 25 aprile
Ma l’evento “CLOU” del VESPA CLUB BIELLA sarà il Raduno Nazionale
“Memorial Ernestino e Paolo” che avra’ luogo nel week-end del 7 e 8 giugno
presso il CENTRO COMMERCIALE “GLI ORSI “.
Come ospite d’eccezione sabato sera il famosissimo: NICOLA L’
IMPENNATORE; da Italian Gohes Talent in anteprima assoluta sul territorio
Biellese. Con allestimento mostre ed altro nella settimana precedente, in via di
definizione. .Sono gradite le offerte di collaborazione da parte dei soci per la
buona riuscita dell’evento,vetrina annuale del club.. lasciare nominativi e
disponibilita’ alla sede del Club.

Anche quest’anno il Vespa Club Biella parteciperà a numerose iniziative su
tutto il territorio, con il ritmo di circa un sabato al mese il “vespismo” farà il
giro del Biellese per farsi conoscere ed ampliare i suoi contatti.
Che dire.. un CLUB attivo, dinamico, ricco di entusiasmo e culturalmente
legato al territorio,
Un CLUB che, nato del 1951, oggi, più che mai; rappresenta il vero fulcro
culturale per tutti i Biellesi appassionati dello scooter “Vespa”
Martino Carmelo

Prima occasione di uscita per promozionare il Club.

29/03/2015
Verrone in piazza.

Lo stesso è stato interpellato dalla pro loco del comune in questione dopo le
buone riuscite delle nostre attivita’.La giornata soleggiata si è svolta con un
notevole afflusso di contatti allo stand sociale dove si potevano acquistare i
nostri gadget..Magliette ,felpe ,toppe ecc..pranzo tra i soci e giro turistico nel
basso biellese
Elena Sartori.

Si era la Domenica
delle palme..

Lunedì 6 Aprile 2015,si è tenuto ad Asti il primo raduno della stagione.
Non poteva mancare il Vespa Club Biella,come sempre i fedelissimi soci,hanno
partecipato
Numerosissimi,ben 24 partecipanti.
Di prima mattina,con ancora la brina che ricopriva i prati ed i tetti delle case,il
Lunedì 6 Aprile 2015 158’ stormo è partito alla volta di Asti sfidando temperature polari.
Pasquetta in Vespa Uno splendido sole ha poi accompagnato i nostri avventurieri,allietando il giro e
il pranzo.
Asti
E dopo tutta questa fatica….il VCB ha portato a casa la coppa di 2’ classificato
per maggior numero
di partecipanti.
Grande Vespa Club Biella….alla prossima grande avventura!

Foto di gruppo..

Si ricorda che è gradita la partecipazione alla stesura del giornalino societario
con foto articoli ecc.
Sono altresi’ Molto gradite foto storiche delle vespe dei nonni,zii e parenti;
patrimonio da non perdere cui faremo seguito articoli dedicati in base al
materiale pervenuto..
Per tutti i dettagli, visitate il nostro sito internet vespaclub-biella.it e/o seguite
la nostra pagina di Facebook, che conta già più di 4.000 fans in Italia e
all'estero! Contatti: biella@vespaclubditalia.it

TESSERAMENTO 2015
Il tesseramento 2015 verrà effettuato esclusivamente nella nostra sede
sociale Via De Marchi n°3 Presso: UISP Biella tutti i giovedi dalle ore21
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